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bio jedna od važnih hodočasničkih postaja na pomorskom putu koji je vodio iz 

Venecije preko istočnoga Jadrana do Terre Sancte. Autor pretpostavlja da su slo-

žene političke i vojne prilike koje su zahvatile područje Svete zemlje, ali i Jadrana 

nakon snažnoga osmanlijskog pritiska i osvajanja Bizantskoga Carstva te vojnih 

upada u zaleđa istočnojadranskih komuna Albanije i Dalmacije, bile odlučujući 

čimbenik smanjenja broja hodočasnika u Palestinu, osobito onih iz nižih druš-

tvenih staleža. Fenomen hodočašćenja, kako se može rekonstruirati na temelju 

sačuvanih bilježničkih spisa, zbog tih je razloga prisilio porečke oporučitelje da 

ostavljaju legate za hodočašća u sigurnija hodočasnička središta i time ostvare 

temeljni cilj – dobivanje posmrtnih indulgencija, odnosno oprosta grijeha za spas 

njihovih duša i postignuće vječnoga života.

I pellegrinaggi come espressione di devozione degli abitanti del comune paren-

tino tardomedievale

Riassunto

In base all’analisi dei testamenti e dei codicilli degli abitanti del comune parentino 

della seconda metà del XV secolo annotati dal notaio parentino Antonio de Teodoris 

e da alcuni notai del suo studio, l’autore considera il fenomeno del pellegrinaggio 

nel comune parentino tardomedievale. Considerati i modelli metodologici presen-

tati nelle pubblicazioni di medievisti nazionali ed internazionali usati nella ricerca 

dei pellegrinaggi dei comuni e delle città europei e, in particolar modo, delle città 

e comuni dell’Adriatico orientale, viene analizzata la posizione sociale e il sesso 

del testatore che avevano la tendenza di nominare dei legati per i pellegrinaggi 

e si conclude che, proprio come negli altri centri urbani dell’Adriatico orientale, 

tali legati venivano rivestiti di doni in maniera equivalente da rappresentanti di 

entrambi i sessi e di tutte le classi sociali del comune parentino. Una particolare 

attenzione è rivolta alle destinazioni di pellegrinaggio dei parentini tardomedievali 

e si evidenzia che si tratta di due tipi fondamentali di pellegrinaggio – peregrinati-

ones maiores (pellegrinaggi a Gerusalemme, San Giacomo di Compostela e Roma) 

e peregrinationes minores (pellegrinaggi a Loreto, Recanati, Lubiana, Tersatto e altri 

centri di pellegrinaggio di minor rango nella gerarchia dei pellegrinaggi). L’autore 

però segnala anche che i pellegrinaggi possono essere suddivisi in internazio-

nali (ad esempio quelli a Gerusalemme, Santa Caterina sul Sinai, San Giacomo di 

Compostela, ad limina apostolorum a Roma, Aquisgrana, Mariazell, San Antonio di 

Vienne e via dicendo), regionali (ad esempio i santuari mariani di Loreto, Recanati, 

il santuario di San Nicola di Bari e altri centri di pellegrinaggio) e locali (nel caso 

di Parenzo Santa Maria di Tersatto ma anche Santa Maria a Zažično [oggi Donje 

Pazarište], San Vito a Brdovec nei pressi di Zaprešić, San Leonardo a Lubiana ed altri 

santuari di cui alcuni hanno assunto carattere regionale-locale). 

L’osservazione dei pellegrinaggi parentini tardomedievali dimostra che 

l’analisi può essere condotta sia in base al primo sia in base al secondo metodo. 

Quello che è particolarmente interessante e singolare per i pellegrinaggi parentini, 

è lo straordinario predominio dei pellegrinaggi alla città apostolica di Roma e al 

santuario mariano di Loreto e in una certa misura Assisi, dove si coltiva il culto di San 
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Francesco, ma una piccola parte dei pellegrinaggi era diretta anche a San Giacomo di 

Compostela e in Terra Santa ovvero a Gerusalemme, il che distingue notevolmente il 

comune parentino dalla maggior parte dei comuni dell’Adriatico orientale del Tardo 

Medioevo. È particolarmente sorprendente la presenza di un unico pellegrinaggio 

a Gerusalemme se prendiamo in considerazione che Parenzo era una delle tappe 

di pellegrinaggio più importanti sulla via marittima che portava da Venezia attra-

verso l’Adriatico orientale fino alla Terra Sancta. L’autore assume che le complesse 

circostanze politiche e militari subentrate dopo la forte pressione ottomana e la 

conquista dell’Impero bizantino, accompagnata dalle irruzioni militari nell’entroterra 

dei comuni dell’Albania e della Dalmazia, e che interessarono non soltanto il territo-

rio della Terra Santa ma anche l’Adriatico, furono il fattore decisivo nella diminuzi-

one del numero di pellegrini in Palestina, specie quelli degli strati sociali più bassi. 

Per questi motivi, il fenomeno del pellegrinaggio, come è stato possibile ricostruire 

dagli atti notarili, ha costretto i testatori ad indirizzare i legati per i pellegrinaggi 

verso centri di pellegrinaggio più sicuri per poter realizzare l’obiettivo fondamen-

tale – l’ottenimento dell’indulgenza postuma ovvero l’assoluzione dei peccati per la 

salvezza delle loro anime e il raggiungimento della vita eterna. 

Pilgrimage as a form of piety among the late medieval inhabitants of the 

commune of Poreč

Summary

Based on the analysis of last wills and codicils of the inhabitants of the city of 

Poreč and its district from the second half of the fifteenth century written by Poreč 

notary Anthony de Teodoris and some other notaries from his office, the author 

examines the phenomenon of pilgrimage in the late medieval commune of Poreč. 

By applying methodological approaches established in the works of foreign and 

Croatian medievalists and by researching above mentioned notary documents, the 

author analyses the social status and gender of Poreč’s pilgrims as well as pilgrim 

shrines which were popular among communal denizens. The author concludes that 

just like in any other urban dwelling on the East coast of Adriatic, testamentary 

bequests were donated by male and female testators from all social strata of Poreč’ 

society. Special attention was given to the destinations visited by late medieval 

pilgrims of Poreč. Same as in other contemporary cities and towns, there were two 

basic types of pilgrimages – peregrinationes maiores (pilgrimages to Jerusalem, 

Saint James in Compostela, and Rome), and peregrinationes minores (pilgrimages 

to Loreto, Recanati, Ljubljana, Trsat and many other pilgrim shrines). According to 

European historiography medieval pilgrimages may be also divided into internatio-

nal (e. g., those to Jerusalem, Saint Catherine of Sinai, Saint James in Compostela, ad 

limina apostolorum in Rome, Aachen, Mariazell, Saint Anthony in Vienne, and so on), 

regional (e. g., Mary’s pilgrim shrines in Loreto, Recanati, Saint Nicholas’ holy place 

in Bari, and other pilgrims’ destinations) and local (in case of Poreč, e. g., Saint Mary 

on Trsat, as well as Saint Mary in Zažično [Donje Pazarište], Saint Leonard in Lju-

bljana, Saint Vitus in Brdovec near Zaprešić, and other holy places, some of which 

gained both regional and local character).


